ADOLESCENZA A
ADOLESCENZA A DISTANZA è un progetto ideato da Anna
Albertarelli, curato in collaborazione con Nuvola Vandini,
prodotto dal basso da Architetture di Corpi - APS;
associazione che, per statuto, attraverso gli strumenti artistici
tenta di affondare nella complessità del reale per trarne
sempre nuovi orizzonti, nell'intento di continuare a crescere
come singoli e come comunità. L'associazione si adopera per
creare formati sensibili alle nuove necessità della collettività, e
della ricerca artistica/pedagogica nei contesti socio-culturali.

Adolescenza a Distanza è un'indagine sull'attuale
trasformazione pedagogica e le sue eventuali
problematiche, esperite e narrate da chi le vive
quotidianamente: student*, docenti, genitori.

PREMESSE
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L'adolescenza è il periodo della crescita in cui spesso si
cominciano a prendere le distanze da... da ciò che è stato certo,
dalle idee che ci hanno cresciuto, dalla famiglia. Il desiderio di
prendere il largo dal porto sicuro, è accompagnato dal desiderio e
dalla necessità di creare un'altra comunità, di pari, con cui
immaginare, confrontarsi, creare, trasgredire.
Secondo diversi punti di vista specialistici è proprio la scuola il
luogo in cui, prima di impartire nozioni, si veicolano
strumenti per imparare a stare insieme, affrontare le
difficoltà, conoscere ed esprimere le emozioni, le paure, i
sogni. La scuola, dovrebbe creare una nuova comunità, a fianco
della famiglia, in cui i giovani, possano fare prove di volo e di
atterraggio, fare esperienza della fantasia e della potenzialità,
consapevoli di farlo in un luogo ancora protetto, facilitati dalla
guida di adulti disponibili.
Questo compito primario della scuola, non può,
per ovvie ragioni, essere espletato dalla DAD.
Perciò come Associazione Architetture di Corpi,
durante questi mesi abbiamo continuato a cercare
un dialogo con gli adolescenti, offrendogli quegli
strumenti creativi che abbiamo a disposizione, per
osservare il loro stare, dare un nome alle emozioni,
alle paure che li attraversano. Durante questo dialogo
abbiamo registrato la loro necessità di essere
ascoltati.
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Queste prime tappe di ADOLESCENZA A DISTANZA
desiderano amplificare la loro voce, connetterli al mondo
degli adulti e delle istituzioni, in una riflessione tridimensionale e
intergenerazionale, tirare le fila dei vissuti e delle esperienze,
per redarre insieme una memoria del presente e un
possibile disegno del futuro scolastico desiderato.
Cercando di far di necessità virtù, di sottolineando l'importanza
e la funzionalità che la tecnologia ci offre, creiamo un primo
ciclo
di
incontri
per
riflettere
attorno
all'educazione/pedagogia, alla DAD, ai sogni per il futuro,
insieme ai/alle ragazz*, insegnanti, genitori.

.

"arriva
velocemente
ma arriva
parzialmente"
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cit. Roberto Vecchioni a proposito di DAD

ADOLESCENZA

A

------------------------------------------------------------------------ Passo primo

MISURARE DISTANZE
Obbiettivi:
- connettere i/le ragazz* rinforzando il loro senso di poter fare e
incidere sul presente, supportandoli con strumenti adeguati.
- dare voce alle necessità, ai bisogni dei/lle giovani adolescenti.
- comprendere insieme com'era, com'è e come desideriamo che
sia il futuro della scuola
Modalità:
2 video-conferenze ospitate dalla piattaforma zoom, accessibili
gratuitamente. 17/21 Dicembre 2020, ore 18.30

●

17 Dicembre
PASSATO PRESENTE
Vissuti ed esperienze dalla scuola di prima e dalla scuola di oggi
(DAD). Come sono cambiate le relazioni tra:
studenti/docenti, docenti/genitori, studenti/studenti,
desiderio di apprendimento/contesto di apprendimento
21 Dicembre
FUTURO POTENTE
Alla luce di queste due recenti e presenti esperienze didattiche e
di vita, analizzate nel primo incontro, come immaginiamo il
futuro della scuola?
Dedicheremo questo incontro alla scrittura di una
IMMAGINIFICA COSTITUZIONE PER LA SCUOLA, scritta dai/lle
ragazz* stess*. Come dovrebbero essere gli spazi fisici e
relazionali della scuola del futuro? Quali attività? Quali obiettivi?
Quali strumenti?
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------------------------------------------------------- Passo secondo
EMPATICO FUTURO
Obbiettivi:
- redazione dell'Immaginifica Costituzione per la
Scuola, in formato cartaceo, video, audio.
Modalità:
- costituzione di gruppi di lavoro misti che includano:
ragazz*, docenti, genitori, artisti, operatori culturali.
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-------------------------------------------------------------------------- Passo terzo
IL MOLTIPLICATORE
Obbiettivi:
- Condividere e comunicare il percorso, e i prodotti di sintesi
editati: Memorie e Immaginifica Costituzione per la scuola.
Modalità:
- Appuntamenti radiofonici presso Radio Alta Frequenza di Flash
Giovani di Bologna
- Distribuzione su WebTV. 9MQ

Adolescenza a distanza è un
progetto PARTECIPATIVO che
invita tutt@ i cittadini interessati
a dare il proprio contributo, a
dar corpo alla propria voce!

architetturedicorpi.aps@gmail.com
3478930493
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Potete contattarci al seguente
indirizzo mail, per ricevere il link
degli incontri zoom:

